Comunicato stampa
Cuneo, 27 ottobre 2015

APPROVATO IL PROGRAMMA OPERATIVO 2016

Previsti 20 milioni di euro per il territorio,
oltre il 60% per Progetti promossi dalla Fondazione e Bandi
Nella riunione di lunedì 26 ottobre il Consiglio Generale della Fondazione CRC ha approvato
all’unanimità il Programma Operativo 2016, predisposto dal Consiglio di Amministrazione per definire le
iniziative progettuali ed erogative per l’anno prossimo, a partire dalle linee d’indirizzo del Piano
Programmatico 2016-17 approvato a fine settembre.
La Fondazione stima di poter destinare 20 milioni di euro all’attività progettuale ed erogativa per il 2016,
in linea con gli ultimi anni. Questo nonostante il significativo aggravio di tassazione, stimabile in circa 5
milioni di euro, introdotto a partire dal 2014 attraverso l’innalzamento della tassazione sui dividendi e che
quest’anno avrà per la prima volta impatto sui conti della Fondazione.
I 20 milioni saranno ripartiti tra i 7 settori d’intervento e destinati agli ambiti di seguito descritti:
-

Educazione, istruzione e formazione (21% delle risorse erogative, pari a 4,2 milioni di euro):
innovazione didattica, successo scolastico degli studenti, formazione dei cittadini di domani,
orientamento, infrastrutture scolastiche;

-

Promozione e solidarietà sociale (19,5%, 3,9 milioni di euro): prevenzione e innovazione sociale,
attenzione a giovani, persone anziane e persone con disabilità, iniziative per il superamento delle
emergenze sociali, lavorative e abitative causate dalla crisi, accoglienza per persone migranti;

-

Arte, attività e beni culturali (17%, 3,4 milioni di euro): valorizzazione del patrimonio artistico e
culturale, sostegno alle iniziative culturali sul territorio, supporto agli istituti di cultura,
avvicinamento dei giovani alle forme artistiche;

-

Sviluppo locale (15%, 3 milioni di euro di euro): ambiente (iniziative nel campo del risparmio
energetico), promozione turistica e rafforzamento della competitività del territorio;

-

Salute pubblica (13,5%, 2,7 milioni di euro): innovazione tecnologica (per migliorare diagnosi e
terapie), formazione di personale sanitario, prevenzione e integrazione socio-sanitaria;

-

Ricerca scientifica (7%, 1,4 milioni di euro): sostegno ad ampi progetti di ricerca applicata
(innovazione tecnologica e ricerca medica) e ricerche socio economiche coordinate dal Centro
Studi;

-

Attività sportiva (7%, 1,4 milioni di euro): promozione dello sport tra i giovani e le persone con
disabilità, anche con valenza preventiva e per favorire corretti stili di vita, e strutture sportive.
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La Fondazione interverrà nel 2016 attraverso tre modalità: i Progetti promossi dalla Fondazione, i Bandi e
le Sessioni erogative (una generale e due per eventi). Cresce ulteriormente l’attività proattiva (progetti e
bandi), cui sarà destinato il 62% del monte erogativo. Tra le erogazioni a terzi, i bandi diverranno la
modalità privilegiata, con oltre la metà dei contributi assegnati con questa modalità.
Il Programma 2016 introduce due novità operative per quanto riguarda le richieste e le rendicontazioni
nelle sessioni erogative:
-

In fase di candidatura, per i contributi richiesti uguali o superiori a 15 mila euro sarà obbligatorio
indicare un cofinanziamento pari almeno al 20% del costo totale dell’iniziativa. In fase di
rendicontazione, per i contributi assegnati uguali o superiori a 15 mila euro, la Fondazione
riconoscerà al massimo l’80% delle spese rendicontate nel limite del contributo deliberato e, in
assenza del cofinanziamento richiesto, diminuirà percentualmente il contributo stesso;

-

I richiedenti avranno un tempo massimo di 15 giorni, una volta conclusa la compilazione della
richiesta, per caricare tutti gli allegati richiesti (e non più due diverse finestre, come lo scorso
anno).

Cambiano inoltre, rispetto agli anni passati, due scadenze: il termine per la Sessione Erogativa Generale
sarà il 1° febbraio 2016, quello per la Sessione Eventi primavera-estate l’11 gennaio 2016. Rimane invece
invariata la scadenza della Sessione per Eventi autunno-inverno, fissata al 30 giugno 2016.
Le scadenze relative a tutti i bandi previsti nel 2016 sono indicate nel Programma Operativo e sul sito web
della Fondazione.
Il Documento sarà presentato pubblicamente con tre incontri sul territorio nel mese di novembre:
-

Giovedì 19 novembre, alle ore 17,30, a Cuneo presso lo Spazio incontri Cassa di Risparmio 1855;

-

Venerdì 20 novembre, alle ore 17,30, a Mondovì presso la Sala Conferenze;

-

Martedì 24 novembre, alle ore 17,30, ad Alba presso la nuova Sala Fenoglio.

“Con l’approvazione di questo documento definiamo nel dettaglio numeri, progetti e iniziative della
Fondazione per il 2016, mettendo a disposizione una somma davvero significativa per il nostro territorio,
nonostante le difficoltà dei mercati finanziari e il pesante aggravio di tassazione imposto alle Fondazioni
− commenta il presidente Ezio Falco − L’aumento delle risorse dedicate ai progetti promossi dalla
Fondazione e ai bandi conferma la direzione intrapresa da tempo e la nostra volontà di costruire
un’istituzione più proattiva, attenta ai bisogni del territorio e in linea con quanto previsto dal Protocollo
ACRI-MEF”.
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